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Regione Lombardia
Un milione di euro per i sentieri montani

Valorizzare strade e sentieri di montagna, garantendone la manutenzione e la fru-
ibilità con finalità turistiche e culturali. È quanto prevede la legge approvata nei 
giorno scorsi nel Consiglio regionale della Lombardia. Il provvedimento stabilisce 
le definizioni di strada e sentiero di montagna, creando due elenchi che costituiran-
no il riferimento per i futuri finanziamenti destinati a progetti di manutenzione o 
legati ad attività con finalità turistico-culturali. “Con questa legge – ha sottolineato 
Claudia Carzeri (Forza Italia), relatrice del provvedimento – Regione Lombardia 
assicura un impegno importante e continuo con lo scopo di rafforzare la relazione 
tra persone e montagne, facendo in modo che queste ultime siano frequentate e 
vissute. Si stima che gli interventi dovrebbero interessare complessivamente circa 
11mila km di percorsi lungo i sentieri di montagna esistenti. In sede di prima appli-
cazione della legge, al fine di avviare l’accatastamento dei sentieri e la creazione 
del registro delle strade di montagna, a bilancio per l’anno 2022 viene stanziato 1 
milione di euro. (L’articolo completo sul sito www.lavocedelpopolo.it)

Pace e cooperazione
Sono 24 i Comuni bresciani che hanno
aderito al neo costituito coordinamento

Provincia
DI GUIDO VECCHI

È stato costituito nei giorni scorsi il 
coordinamento provinciale degli enti 
locali per la pace e la cooperazione 
alla presenza di 17 rappresentanti 
di altrettanti Comuni della provincia 
(Borgosatollo, Bovezzo, Brescia, 
Castegnato, Castenedolo, Cerveno, 
Collebeato, Gardone Val Trompia, 

Gussago, Nave, Ome, Ospitaletto, 
Palazzolo sull’Oglio, Passirano, 
Pisogne, Roncadelle e Sarezzo) 
tra i 24 aderenti. Il coordinamento 
include anche i Comuni di Borgo 
San Giacomo, Caino, Cellatica, 
Malegno, Muscoline, Verolavecchia 
e Villachiara. L’organismo 

Comune di Bovezzo, Roberto 
Cammarata, presidente del 
Consiglio Comunale di Brescia, 
Pierluca Ghibelli, assessore del 
Comune di Gardone Val Trompia, 
Marta Orizio, vicensindaco del 
Comune di Passirano, Daniela 
Simone, assessore del Comune 
di Borgosatollo, oltre ad Antonio 
Trebeschi, sindaco del Comune 
di Collebeato e Agostino Zanotti, 
assessore di Roncadelle, promotori 
dell’intero percorso costituente. 
Eletti Presidente e Vicepresidente 
rispettivamente Camilla Bianchi 
(nella foto) e Agostino Zanotti.

Intervista
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Ritorno alla dad, immunizzazioni, 
trasporti e organico sono solo al-
cune delle incognite che pesano sul 
rientro in classe a settembre. Sul 
fronte vaccinale, per quanto attiene 
il personale scolastico, gli insegnan-
ti delle statali nel Bresciano sono 
circa 15mila (l’ultima rilevazione è 
del 2017/2018), la copertura oscilla 
fra l’80% e l’83%. Le percentuali ten-
gono conto anche del mondo delle 
paritarie, dei Cfp così come degli 
assistenti ad personam. 

Campagna vaccinale. “Al contra-
rio di quanto avvenuto nel mondo 
della sanità, con numeri significa-
tivi di personale che non ha aderi-
to alla campagna vaccinale – sot-
tolinea Luisa Treccani, segretario 
generale della Cisl Scuola Brescia 
Vallecamonica, a margine dell’ulti-
ma informativa sindacale con l’Uf-
ficio scolastico territoriale – nelle 
scuole bresciane non si registrano 
casi significativi, tutt’altro. C’è stato 
un grande senso di responsabilità”. 

Le incognite sul
ritorno in classe
Avvicendamento degli studenti, didattica a distanza, classi pollaio, 
trasporti e organico sono solo alcune delle criticità in via di definizione

Organico. Stando alle recenti an-
ticipazioni, anche nel nuovo anno 
scolastico verrà confermato l’orga-
nico Covid: “Dobbiamo attendere 
− continua − la conversione defi-
nitiva in legge del Decreto soste-
gni bis. La data è prevista per il 25 
luglio. Ciò significa che ci saranno 
ancora molti accorgimenti, tanti 
quanti quelli adottati l’anno scola-
stico appena terminato. Pensiamo 
solo al distanziamento. Se venisse 
confermato, questo comporterà un 
avvio, probabilmente, non al 100% 

trario, se il rientro in classe sarà al 
100% delle presenze, i trasporti do-
vranno rivedere i propri piani or-
ganizzativi perché sono comunque 
chiamati a rispettare le condizioni 
di tutela sanitaria”. 

Dad. Circa il paventato ritorno alla 
didattica a distanza, “tutto dipen-
derà dalle modalità di ripresa a set-
tembre. La dad totale dovrebbe es-
sere l’extrema ratio. Di fronte a un 
nuovo lockdown sarà inevitabile, 
ma ci auguriamo sinceramente che 
non accada. Ovviamente la varian-
te Delta non ci rassicura. È chiaro 
che il movimento generato dal mon-
do scolastico, nei diversi frangenti, 
aumenta le possibilità di contatto 
e, quindi, di possibile contagio”. Il 
Ministero dell’istruzione si è intanto 
attivato per garantire una data uni-
ca, il 9 agosto è il termine fissato, 
per tutte le province d’Italia, dedi-
cata alle operazioni di mobilità an-
nuale: “Parliamo delle assegnazioni 
provvisorie di utilizzo che riguarda-
no il personale di ruolo, ma pensia-
mo anche a chi deve essere assegna-
to in una sede per ricongiungimenti 

di frequenza, ma con un’organizza-
zione distinta di presenza e distan-
za. In più verranno mantenuti molti 
dei presìdi già attivati”. 

Classi pollaio. Tutto è divenire, ma 
il fatto che si vada verso una confer-
ma dell’organico Covid sembra pre-
sagire il mantenimento di talune at-
tenzioni anche a settembre: “Questo 
implica – sono ancora parole del se-
gretario – che sarà difficile avere le 
cosiddette classi pollaio. Indubbia-
mente tali casi non mancano, il nu-

mero di studenti per classe è ancora 
molto elevato, ma gli accorgimenti 
sulla frequenza determineranno il 
venir meno degli assembramenti”.

Trasporti. Un altro annoso proble-
ma riguarda i trasporti. Intanto sono 
ripresi i lavori al Tavolo della Pre-
fettura. “Se dovesse mantenersi il 
distanziamento – sottolinea – con 
uno scaglionamento delle presen-
ze all’interno delle scuole, è chiaro 
che i servizi di trasporto si organiz-
zeranno di conseguenza. Al con-

LUISA TRECCANI
SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL SCUOLA 

“Con la conversione 
in legge del Decreto 

sostegni bis si va 
verso una conferma 
dell’organico Covid

e relative attenzioni” 

familiari, piuttosto che a docenti di 
sostegno o a chi è risultato perden-
te posto. Finalmente si è arrivati a 
questa decisione. Negli anni scor-
si, in talune regioni, facevano que-
ste operazioni a scuola avviata con 
tutte le conseguenze del caso, non 
ultime i posti vacanti. A partire dal 
10 agosto gli Uffici scolastici terri-
toriali saranno in grado di procede-
re con l’assegnazione delle sedi per 
le immissioni in ruolo, procedendo 
quindi con gli incarichi annuali in 
modo che il personale possa esse-
re in cattedra prima dell’inizio del-
le lezioni”. La stabilità è comunque 
relativa: “Ci sono ancora molti posti 
vacanti – sottolinea – però il Decre-
to sostegni bis sta comunque, in via 
del tutto eccezionale, mettendo in 
cantiere delle azioni per garantire u-
na maggiore stabilità del personale. 
È però chiaro che si deve mettere 
mano alla situazione strutturale di 
formazione iniziale al reclutamen-
to”. La data di avvio delle lezioni, 
a breve, verrà definita di concerto 
fra Regione, Ministero e Conferen-
za unificata. Anche in questo caso 
si dovrà attendere la conversione 
in legge del Decreto sostegni bis. 
“Sembra però certo – chiosa Luisa 
Treccani – che dovrebbero comin-
ciare insieme tutti gli ordini scola-
stici, al contrario di quanto avvenu-
to negli anni scorsi”.

istituito ha tra i suoi obiettivi la 
promozione di una cultura di pace, 
il coordinamento e la realizzazione 
di azioni e campagne provinciali, la 
sensibilizzazione e la mobilitazione 
della cittadinanza su temi quali 
l’equità e la giustizia sociale, 
la solidarietà, la cooperazione 
internazionale, i diritti umani. 
Il dialogo, l’ascolto dei territori, 
la messa in rete delle energie 
e iniziative locali sarà il modus 
operandi del Comitato Esecutivo e 
dell’Assemblea. Nell’Assemblea è 
stato eletto il Comitato esecutivo: 
Camilla Bianchi, assessore del 


